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SEGNALETICHE
E ATTI ANTICAMPER

È possibile cambiare facendo
valere la Legge se il camperista
segnala via mail

di Pier Luigi Ciolli

Nel viaggiare, nonostante i quotidiani interventi dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti e quanto stabilito dalle norme sancite dal Codice della Strada
dall'ormai lontano 1992, puoi incontrare ancora segnali e
atti che precludono la circolazione e sosta alle autocaravan.
Dette situazioni, che possono rovinare una vacanza,
permangono se i camperisti non le segnalano tempestivamente all’Associazione Nazionale Coordinamento
Camperisti; quindi, anche tu puoi partecipare per far
rispettare la legge e i tuoi diritti semplicemente segnalandoceli via mail. Di seguito, le varie situazioni che puoi
trovare e cosa fare per contribuire a eliminarle.

1. SE INCONTRI
•
•
•
•

un divieto di transito alle autocaravan;
un divieto di sosta alle autocaravan;
una sbarra che t'impedisce l’accesso in un parcheggio;
un parcheggio con tariffa autocaravan superiore al
50% rispetto alla tariffa autovettura;
• un parcheggio riservato alle autovetture;
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scatta tantissime foto (con il cellulare, con una macchina
fotografica o un analogo strumento digitale).
Inviale all’indirizzo mail info@incamper.org o a
segreteria@coordinamentocamperisti.it usando il programma gratuito https://wetransfer.com/ (Programma
che ti segnalerà quando abbiamo scaricato il tuo mes-

saggio). Nel testo esponi i fatti ed elenca le foto che hai
scattato indicando il giorno, l’ora e l’esatta ubicazione.
In fondo al messaggio, inserisci il tuo cognome, nome,
indirizzo, telefono e targa autocaravan. L’Associazione
Nazionale Coordinamento Camperisti interverrà tempestivamente, aggiornandoti.
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2. SE TROVI UN ACCERTAMENTO
DI VIOLAZIONE
Se nel viaggiare trovi sul parabrezza un accertamento di violazione/contravvenzione scatta tantissime foto all’area e, alle segnaletiche verticali
e orizzontali. Scannerizza la contravvenzione e la
carta di circolazione fronte/retro. Inviaci il tutto
come scritto al punto 1.

3. SE VIENI ALLONTANATO
Se quando sei in sosta si avvicina un pubblico ufficiale e/o chi si qualifica come tale, ordinandoti di
spostare l’autocaravan obbedisci e, senza farti notare, scatta diverse foto dell’area e, eventualmente, del veicolo con il quale è arrivato chi ha intimato
l’allontanamento. Subito dopo aver parcheggiato
in altro stallo di sosta, torna sul posto e scatta tantissime foto all’area e alle segnaletiche verticali e
orizzontali. Inviaci il tutto come scritto al punto 1.

4. SE VIENI SANZIONATO
Se quando sei in sosta si avvicina un pubblico ufficiale e ti sanziona, non discutere, fallo scrivere,
non firmarla (la legge lo permette) e fatti rilasciare
la copia. Scannerizza il verbale fronte/retro. Scatta
tantissime foto all’area e alle segnaletiche verticali
e orizzontali. Inviaci il tutto come scritto al punto 1.

IMPORTANTE
È importante associarsi all’Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti perché senza di essa
non sarebbero esistite e non esisterebbero le azioni
e gli aggiornamenti che continuano a essere messi
in campo (dal contenzioso per le finestre difettose,
alle consulenze per le criticità nel postvendita, al rifiuto di rifornimento GPL fino agli importanti interventi per eliminare i divieti anticamper). Ecco perché ogni camperista dovrebbe associarsi nonché
far associare; tanto più che l’iscrizione costa solo
35 euro, la metà di un rifornimento di gasolio, ed è
l’unica risorsa che abbiamo perché è bene ricordare
che la nostra Associazione:
è FINANZIATA SOLO DAGLI ASSOCIATI, poiché
NON RICEVIAMO FINANZIAMENTI PUBBLICI e
NON OSPITIAMO PUBBLICITÀ A PAGAMENTO
nei nostri siti Internet e sulle nostre riviste e/o libri.
Se vuoi contribuire a informare i camperisti di
quanto stiamo facendo anche per loro da anni,
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ogni giorno, allo scopo di consentire la libera circolazione e sosta delle autocaravan, comunicaci
un tuo recapito telefonico, ti contatteremo per
inviarti un pacco contenente alcune riviste da distribuire, un libro, due adesivi sociali e un gilet
retroriflettente per te.
Il corriere ti telefonerà per avvisarti del giorno e
orario di consegna. Nulla sarà dovuto: né a noi né
al corriere.
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COMPORTAMENTI VIETATI
1. Sostare invadendo gli spazi contigui al proprio stallo di sosta
è sanzionabile ai sensi dell’articolo 157, comma 5, del Codice
della Strada. Ci sono comuni che non contravvenzionano
quando si fuoriesce per lunghezza comprendendo che uno
deve poter parcheggiare. Altri comuni studiano stalli e fanno
disegnare stalli di sosta corti, cioè anticamper. Segnalateci
queste situazioni, l’Associazione Nazionale Coordinamento
Camperisti interverrà come sempre.
2. Sostare sul marciapiede oppure su parte del marciapiede
è sanzionabile ai sensi dell’articolo 158, comma 1, lettera
h, del Codice della Strada.
3. L’utilizzo di stabilizzatori retrattili oppure di cunei sotto
le ruote è sanzionabile ai sensi dell’articolo 185, comma 2,
del Codice della Strada.
4. Occupare lo spazio esterno alla sagoma del veicolo è
sanzionabile.
5. Sostare con le porte, gradini o finestre aperte, creando
pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada, è
sanzionabile ai sensi dell’articolo 157, comma 7, del
Codice della Strada.
6. Lo scarico delle acque reflue chiare e luride non effettuato
in un impianto igienico sanitario è sanzionabile sia ai sensi
dell’articolo 185, comma 4 del Codice della Strada sia ai
sensi del regolamento comunale.
7. Le saracinesche degli scarichi acque reflue aperti durante il
viaggio e/o la sosta, comportano responsabilità civili e penali.

INFORMAZIONI SUL CODICE DELLA STRADA
1. Nei luoghi ove è permesso, in assenza di indicazioni è
consentito sostare a tempo indeterminato. Tuttavia il
gestore della strada, ai sensi dell’articolo 6 o 7 del Codice
della Strada, può vietare la sosta e/o parcheggio per
esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendolo
noto non meno di 48 ore prima con i prescritti segnali ed
eventualmente con altri mezzi appropriati.

2. Sostare sulla carreggiata i cui margini sono evidenziati da
una striscia continua – in mancanza di uno stallo di sosta –
è sanzionabile ai sensi dell’articolo 40, comma 10, lettera
a, del Codice della Strada.
3. Sostare con motore acceso è sanzionabile ai sensi
dell’articolo 157, comma 2, del Codice della Strada.
4. Sostare non rispettando i dettami dell’articolo 185 del
Codice della Strada è sanzionabile sia ai sensi dell’articolo
185 del Codice della Strada sia ai sensi del regolamento
comunale.
5. Nei parcheggi, l’erogazione dei servizi utili alle
autocaravan quali lo scarico delle acque reflue chiare e
luride, il carico dell’acqua potabile, la ricarica elettrica
delle batterie deve svolgersi in apposita piazzola.
L’erogazione di detti servizi deve intendersi per il tempo
necessario alla somministrazione degli stessi. In caso
contrario è sanzionabile.

COMPORTAMENTI CONSIGLIATI

1. Posizionare il veicolo in modo da poter ripartire
agevolmente.
2. Durante la sosta gli scarichi delle acque reflue e dell’acqua
potabile devono essere chiusi: controllare ogni giorno che
non siano soggetti a perdite o sgocciolamenti.
3. L’eliminazione dei rifiuti solidi deve essere effettuata
negli appositi cassonetti.
4. L’uso abitativo dell’autocaravan deve avvenire con la
minor esposizione possibile di quanto avviene all’interno:
in particolare si devono evitare i rumori molesti.
5. Gli animali domestici devono essere custoditi in modo da
evitare disturbi e imbrattamenti.
6. In ogni circostanza è imperativo ricordarsi che la libertà di
ciascuno finisce dove inizia quella degli altri. Adeguate a
tale principio di vita il vostro comportamento.
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